
 

 

   

 

Allegato C - Annesso 2 

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ACCESSO DI AUTOMEZZI DELLE DITTE ESTERNE AL COMPRENSORIO DI P.E. 

COMPILAZIONE A CURA DEL REFERENTE DELL’EDR COMMITTENTE (1): 
 
Il/la sottoscritto/a (grado)_________(cognome)____________________(nome)________________ 

telefono:___________________e-mail_________________________________________________ 

a cura dell’Ente:___________________________________________________________________ 

CHIEDE 

l’autorizzazione per far accedere l’automezzo della ditta sotto citata al comprensorio di P. E. per il/i 

giorno/i ___________________________ dalle ore ____:____ alle ore ____:____ per la seguente 

motivazione (indicare il tipo di attività lavorativa e il luogo dove sarà svolta specificando piani, stanze, o 

zone esterne): _____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________  

Dichiarando che (segnare la voce di interesse):  

 il  D.U.V.R.I., ovvero altra documentazione a norma di legge quale il P.O.S. ecc., sono 

debitamente compilati e custoditi presso l’Ufficio del referente. 

 non sussiste obbligo del D.U.V.R.I..  
 

Roma, ____________________ 

                                                                                     _______________________________ 
                                                                                     Firma del referente 

 

 
COMPILAZIONE A CURA DEL RESPONSABILE DELLA DITTA ESTERNA: 
 

Dati necessari per l’accesso: 

Denominazione della ditta___________________________________________________________ 

Conducente (Cognome)___________________________(Nome) ___________________________ 

Tipo di patente e numero____________________________________________________________ 

Automezzo___________________________________Targa_______________________________ 
 
Con la sottoscrizione del presente modulo il sottoscritto dichiara di 
- esonerare e sollevare l’A.D. da ogni controversia penale e civile per eventuali incidenti/infortuni e danni subiti o cagionati a sé o al  
  personale dipendente, a terzi, a cose o beni; 
- prestare consenso incondizionato, ai sensi del D.Lgvo 196/2003 al trattamento delle informazioni  e dei dati, inclusi quelli cosiddetti   
 “sensibili”, forniti dal sottoscritto per sé e per il personale dipendente, ovvero desunti da una banca dati nel caso in cui, per motivi di  
  sicurezza, fossero necessarie eventuali ulteriori verifiche. 
 

ROMA, ___________________  
 ____________________________ 
 Firma del rappresentante legale 

Il sottoscritto, consapevole dell’assunzione esclusiva di responsabilità per ogni possibile nocumento subito o cagionato a sé o al personale 
dipendente, dichiara di avere letto e compreso la presente dichiarazione prima di apporvi la firma di conferma. 

 

 ____________________________________ 
 Firma di conferma del rappresentante legale 
  

 

                                                 
1
 Il Referente, per tutta la durata di permanenza del personale e dei mezzi della ditta, è tenuto a controllare il rispetto dei vincoli esplicitati nella Parte Prima 

del presente compendio. 


